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COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° GEN. 132 DEL 25-06-2021

N° SETT. 132 DEL 25-06-2021

Oggetto: avviso pubblico per la selezione di figure professionali da impiegare, con contratto di lavoro
dipendente, categoria "D" profilo economico D1, di durata annuale a tempo pieno, nella
realizzazione dei servizi/interventi a valere sul fondo nazionale politiche sociali. Nomina
commissione per il profilo di esperto amministrativo ed esperto della comunicazione.

Il direttore
Premesso che:
-

-

In data 25 settembre 2019 si è costituita l’azienda speciale consortile b02;
Con atto del c.d.a nr. 36 del 18.05.2021 è stato deliberato una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’azienda conferendo l’incarico temporaneo di vice direttore con funzioni vicarie
alla dr.ssa michela barbato, prevedendo, altresì, quattro aree di coordinamento;
Con determina n. 101 del 21.05.2021 è stato conferito l’incarico temporaneo con funzioni vicarie
alla dr.ssa michela barbato;
Con determina n. 102 del 21.05.2021 sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa alle
dr.sse t. Pocino, s. Rinaldi e m.b. viglione;

Premesso che:
- Con delibera dell’assemblea consortile n. 4/2021 è stato approvato il piano-programma
2021-2023;
- Con delibera dell’assemblea consortile n. 5/2021 è stato approvato il budget economico triennale
2021-2023;
- Con delibera dell’assemblea consortile n. 6/2021 è stato approvato il piano triennale del
fabbisogno del personale;
- Con delibera dell’assemblea consortile n. 7/2021 è stato approvato il piano triennale delle
assunzioni del personale
- Tutti gli atti fondamentali sono stati trasmessi ai comuni consorziati per la definitiva ratifica da
parte degli organi consiliari con nota pec prot. N. 1331 del 10.03.2021;
Considerato che:
- Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è stato approvato dal cda con delibera
n. 28 del 14.04.2021;
- Che la regione campania con proprio decreto 75 del 25/03/2021 ha dichiarato la conformità del
piano di zona per l’annualità 2019;
- Con delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del 26.03.2021 è stato approvato l’avviso
pubblico per il reclutamento di dette figure professionali;
Richiamata:
 La determina n. 88 del 27.04.2021 di approvazione avviso pubblico per la selezione di figure
professionali da impiegare, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, a tempo
pieno e part-time, per la realizzazione dei servizi-interventi di sostegno al progetto sia/rei/rdc del
ministero del welfare. Indizione procedura di reclutamento.
 La delibera del c.d.a. N. 40 del 25.05.2021;
Tenuto conto che con suddetta procedura si intende reperire personale con il profilo di esperto
amministrativo ed esperto di comunicazione;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 17.05.2021;
Dato atto che :
 Si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
 L’art 64 del regolamento uffici e servizi rubricato “nomina e composizione della commissione”
disciplina le modalità di nomina e la composizione della commissione esaminatrice dei
concorsi pubblici;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 165/2001 rubricato “indirizzo politico amministrativo. Funzioni e
responsabilità”, nonché dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 “funzioni e responsabilità della dirigenza” e in
ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione negli enti locali, la
nomina della commissione giudicatrice di un concorso pubblico è un atto gestionale, adottato con la
presente determinazione da parte dal sottoscritto responsabile del procedimento;
Dato atto che:
 A norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. A) del d.lgs. N. 165/2001, - introdotto dalla legge n.
190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo i del titolo ii del libro secondo del codice penale, non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 A norma dell’art. 57, comma 1, lett. A) del d.lgs. N. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine
di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro:
- riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35,
comma 3, lettera e);
 La sottoscritta, al fine di procedere alla nomina, ha attivato i dovuti contatti per l’individuazione
dei membri esterni, con soggetti muniti di tutti i requisiti di legge e regolamento per far parte
della commissione giudicatrice, ottenendone la relativa disponibilità e procedendo
all’acquisizione della conseguente autorizzazione nei confronti dell’ente di appartenenza, in
quanto dipendente da pubbliche amministrazioni;
 E’ stata acquisita al prot. N. 3277 del 22.06.2021 l’autorizzazione di cui all’art. 53 del d.lgs. N.
165/2001dell’Azienda Consortile Agro Solidale per l’esperto amministrativo dr.ssa Sofia Vergati, e
per l’esperto alla comunicazioni dr. Davide Gargiulo;
Ritenuto pertanto necessario, nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della commissione
giudicatrice del concorso:
 Dr.ssa Nicolina Columbro in qualità di Presidente di commissione;
 Dr. Porfidio Monda in qualità di componente in stato di quiescenza come direttore generale
dell’azienda speciale consortile b02 dal 01.06.2021;
 Dr.ssa Sofia Vergati componente esterno dell’Azienda Agro Solidale per il profilo di esperto
amministrativo;
 Dr. Davide Gargiulo in qualità di componente esterno dell’Azienda Agro Solidale per il profilo di
esperto di comunicazione;
 Dr.ssa Maria Benedetta Viglione quale segretario verbalizzante delle sedute della commissione
dipendente dell’Azienda Speciale Consortile b02;
Accertato che nella composizione della commissione esaminatrice viene garantita pari opportunità tra
uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1,lett. A), del d.lgs. N. 165/2001;
Di dare atto che
 Ai sensi dell’art. 69 del regolamento ufficio e servizi ai componenti la commissione esaminatrice
compete un compenso di euro centocinquanta per ciascuna seduta effettivamente svolta, oltre al
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio se residenti in comune diverso dalla sede
dell'azienda, in misura corrispondente a quella prevista per le missioni e trasferte del personale
dipendente del comparto, allorquando ne sussistano i necessari presupposti e condizioni.
 Ai sensi dell’art. 69 del regolamento ufficio e servizi al segretario della commissione
spettano i medesimi compensi previsti per i membri esperti ridotti del venti per cento.

Visto
- Il dlgs n. 267/00e ss. Mm. E ii;
- Il dlgs. N. 50/2016 e ss. Mm. E ii.;
- Il dlgs. N. 165/01 e ss. Mm. E ii.;
- La legge 241/90e ss. Mm. E ii.;
- La legge 328/00;
- La legge regionale n.11/07e ss. Mm. E ii.;
- Lo statuto dell’azienda consortile;
- Il piano programma, il budget economico aziendale, il bilancio di previsione 2021;
- Il progetto di sostegno al s.i.a/rei/rdc., approvato dal ministero del welfare;
- Il contratto di incarico delle funzioni di direttore generale dell’azienda consortile sottoscritto il
30/10/2020 tra l'azienda consortile per i servizi sociali "agro solidale", ambito s01-3 e l'azienda
speciale consortile b02 per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557,
della legge n. 311/2004 e dell'art. 14 del ccnl 22.01.2004
- Le attribuzioni del direttore generale prevista dallo statuto dell’azienda:
Determina
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e
qui deve intendersi come materialmente riportata ed approvata;
2. Di nominare ai sensi dell’art 64 del regolamento ufficio e servizi i sotto indicati soggetti quali
componenti della commissione giudicatrice del concorso:
 Dr.ssa Nicolina Columbro in qualità di Presidente di commissione;
 Dr. Porfidio Monda in qualità di componente in stato di quiescenza come direttore
generale dell’azienda speciale consortile b02 dal 01.06.2021;
 Dr.ssa Sofia Vergati componente esterno dell’Azienda Agro Solidale per il profilo di
esperto amministrativo;
 Dr. Davide Gargiulo in qualità di componente esterno dell’Azienda Agro Solidale per il
profilo di esperto di comunicazione;
 Dr.ssa Maria Benedetta Viglione quale segretario verbalizzante delle sedute della
commissione dipendente dell’Azienda Speciale Consortile B02;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 69 del regolamento ufficio e servizi ai componenti la
commissione esaminatrice compete un compenso di euro centocinquanta per ciascuna seduta
effettivamente svolta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio se residenti in
comune diverso dalla sede dell'azienda, in misura corrispondente a quella prevista per le missioni
e trasferte del personale dipendente del comparto, allorquando ne sussistano i necessari
presupposti e condizioni.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 69 del regolamento ufficio e servizi al segretario della
commissione spettano i medesimi compensi previsti per i membri esperti ridotti del venti per
cento.
5. Di impegnare l’importo complessivo di € 1200,00 per il compenso ai componenti della
commissione per due sedute, su apposito capitolo n. 60 del budget triennale 2021-2023 annualità
2021;
6. Di impegnare l’importo complessivo di € 240,00 per il compenso del segretario verbalizzante per
due sedute di commissione, su apposito capitolo n. 60 del budget triennale 2021-2023 annualità
2021;

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6¬bis della l. N. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. E) della l. N.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale del responsabile
del presente procedimento.
9. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 14 marzo 2013
n 33 come modificato dal d.lgs 97/2016

IL DIRETTORE F.F.
Michela Barbato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93

Visti
B02-AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Visto Tecnico
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto favorevole
Sintesi parere: Favorevole
Il Responsabile Amministrativo
F.to Dott.ssa Nicolina Columbro
______________________________________________________________________________________
Visto Contabile
Ufficio Amministrativo Contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere: Favorevole
Data 25-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonino Mogavero

______________________________________________________________________________________
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 25-06-2021 al 10-07-2021.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michela Barbato
______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
San Giorgio del Sannio, 25-06-2021

Michela Barbato

